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All. n. 1 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali 

degli Ingegneri delle Province della 

Regione Campania 

ordine.avellino@ingpec.eu 

ordine.benevento@ingpec.eu 

ordine@ordingce.it 

segreteria@ordingna.it 

segreteria.ordine@ordingsa.it 

OGGETTO: Criticità più ricorrenti nelle istanze di interpello 

 

Egregi Presidenti, 

come è noto, l’interpello ordinario previsto dall’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 

212, che quest’anno ha compiuto “venti anni”, rappresenta un importante strumento di ausilio 

allo svolgimento delle attività fiscali di professionisti e cittadini, avendo la specifica finalità 

di fornire ai contribuenti informazioni di carattere interpretativo ed agevolare, in tal modo, la 

conoscenza delle corrette modalità di adempimento spontaneo degli obblighi tributari. 

Nel corso degli ultimi anni, dopo le modifiche alla sua disciplina introdotte dal decreto 

legislativo 24 settembre 2015, n. 156, l’istituto dell’interpello ordinario ha fatto registrare un 

progressivo incremento del suo utilizzo presso la platea dei contribuenti.  

In particolare, durante l’anno 2020, i numerosi interventi normativi volti ad introdurre 

misure fiscali di sostegno a favore delle imprese e dei lavoratori danneggiati dall’emergenza 

sanitaria e, più in generale, a rilanciare determinati settori dell’economia, hanno indotto un 

numero sempre maggiore di contribuenti a proporre interpello, soprattutto nel settore delle 

agevolazioni fiscali, come ad esempio per le detrazioni in materia di interventi per l'efficienza 

energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 

119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus 110 per cento). 

Ebbene, l’eterogeneità di tali misure, la complessità applicativa di alcune di esse, 

l’ampia platea dei soggetti cui le medesime si rivolgono, il susseguirsi ravvicinato di 

numerose modifiche normative, hanno richiesto un notevole impegno da dedicare all’attività 

di interpretazione, a parità di risorse umane impiegate. 

Abbiamo registrato quest’anno una crescita esponenziale1 di interpelli, legata in gran 

parte ai quesiti in tema di superbonus 110 per cento. È facilmente intuibile come la natura 

                                                           
1  solo dal 1° luglio al 30 novembre 2020 le istanze presentate a questa Direzione sono aumentate quasi del 270% sull’analogo 

periodo del 2019 
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tecnica degli interventi edilizi oggetto di tale agevolazione fiscale abbia determinato che 

moltissimi interpelli siano presentati da professionisti iscritti agli Ordini degli Ingegneri. 

A tal riguardo, ritengo opportuno, nello spirito esistente di collaborazione e di 

reciproca proposizione tra Agenzia delle Entrate e Ordini professionali dai Voi rappresentati, 

segnalare alla Vostra attenzione che sono state riscontrate dal Servizio di consulenza di questa 

Direzione Regionale alcune criticità relative alla struttura espositiva o al merito dei quesiti 

che hanno ad oggetto il tema del Superbonus.  

Invero, sovente le istanze di interpello presentano impianti descrittivi generici e 

lacunosi, o con altri profili di inammissibilità, non di rado con quesiti di carattere 

squisitamente tecnico che non possono essere affrontati in sede di interpello a causa 

dell’assenza di valutazioni di natura giuridico-interpretativa. Ciò determina una valutazione 

di inammissibilità delle istanze che presentano le descritte condizioni, la cui declaratoria 

rappresenta spesso, nei casi in cui non è proprio possibile rendere una risposta di merito, uno 

spreco di tempo e di risorse sia per l’interpellante che per le nostre strutture. 

Pertanto, al fine di migliorare la qualità degli interpelli e l’efficacia informativa delle 

relative risposte, nella reciproca esigenza di arricchire lo scambio di esperienze tra 

Amministrazione finanziaria e Ordini professionali, potrebbe essere utile ed apprezzabile 

sensibilizzare la categoria da Voi autorevolmente rappresentata, su alcune criticità riscontrate 

con una certa frequenza nelle istanze trattate negli ultimi periodi. 

Per tale motivo, l’Ufficio Consulenza di questa Direzione ha predisposto una scheda 

articolata, qui allegata, che se veicolata da Voi ai vostri Iscritti, potrebbe contribuire a 

migliorare la qualità del servizio reso alla collettività inducendo ad evitare diversi profili di 

inammissibilità al momento della redazione delle istanze. 

Nella speranza di poterci, a breve, incontrare personalmente, l’occasione mi è gradita 

per porgervi le mie espressioni di stima e i più cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Gabriella Alemanno 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

 


